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TAVOLO TECNICO PER LA FORMAZIONE: 
in arrivo l’adeguamento di personale per la formazione  

e la modifica alla circolare di settore aeroportuale  
Il CONAPO: garantire la qualità della formazione e i 

formatori TPSS, istruttori professionali e patenti di guida 
 

Il giorno 21/09/2022, si è tenuto il previsto Tavolo tecnico per la programmazione didattica, 
Diretto dal Dir. Centr Per la Formazione Ing. Vallefuoco e con la presenza di rappresentanti delle 
diverse direzioni centrali interessate, con all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 1) Modifiche ed integrazioni alla circolare di settore aeroportuale prot. n. 12565 del 
07/04/2014 della Direzione Centrale per la Formazione, di cui si allega bozza; 

2) ammissione alla selezione per formatori TAS 1 del personale operativo attualmente 
discente al corso di formazione per ispettori antincendi in prova con accesso da selezione interna; 

3) ammissione alla selezione per formatori esperti SFA del personale appartenente ai ruoli di 
specialità; 

4) calendarizzazione delle prossime sedute del Tavolo tecnico per la programmazione 
didattica per la discussione delle circolari riguardanti il sistema formativo di: patenti nautiche 
(conclusione dei lavori); elisoccorritori (avvio dei lavori); istruttori professionali (avvio dei lavori); 
NBCR-Livello III (aggiornamento selezione e corso formazione formatori); LPG (aggiornamento 
selezione e corso formazione formatori); soccorritori fluviali alluvionali (aggiornamento circolare 
vigente); 

5) varie ed eventuali. 
In apertura il Direttore ha informato le OO.SS. che è in fase di ultimazione il testo di un 

provvedimento che stabilisca l’adeguamento delle risorse umane delle strutture formative 
centrali e periferiche e che lo stesso verrà presentato alle OO.SS. in tempi non lunghi. Inoltre è stato 
riferito che il Provveditorato per le opere pubbliche Abruzzo, Lazio e Umbria è in procinto di 
licenziare il potenziamento delle SCA e della SFO e che per la fine del 2023 dovrebbe essere possibile 
bandire le gare di appalto per le opere delle quali è prevista la realizzazione. 

Il Direttore Vallefuoco ha infine assicurato che si farà promotore presso l’Amministrazione 
centrale della proposta di adeguamento delle indennità legate all’attività di formazione, sia per il 
personale formatore che per quello discente. 

Sul primo punto all’ordine del giorno il CONAPO si è dichiarato contrario alle modifiche 
proposte dall’Amministrazione alla circolare del settore aeroportuale. Questo perché le modifiche 
proposte non sembrano affatto andare incontro alle caratteristiche di qualità previste dalle nuove 
normative ed ai criteri di sicurezza necessari per la tranquillità del personale, ma piuttosto alla 
necessità dell’Amministrazione di recuperare il tempo perso fino ad oggi ed evitare di incorrere in 
violazioni della normativa. Sul punto si è articolata un’ampia discussione, partendo dalle posizioni 
espresse al tavolo da tutti i partecipanti, al termine della quale potrebbe essere stato trovato un 



punto di incontro che preveda lo svolgimento della terza settimana del corso operatore 
aeroportuale in 36 ore; rimane aperta la questione del conferimento dell’operatività alla seconda o 
alla terza settimana per la quale attendiamo la proposta definitiva dell’Amministrazione, rimanendo 
fermi nella convinzione che un operatore per essere abilitato debba avere completato l’intero 
percorso formativo. 

In ordine alla proposta di sanatoria per il personale che abbia svolto negli ultimi 3 anni almeno 
12 mesi di servizio aeroportuale il CONAPO ha espresso la propria contrarietà e il tavolo è giunto 
alla conclusione di prevedere due percorsi, uno per gli operatori che hanno sempre prestato 
servizio in aeroporto ed un altro per coloro i quali hanno prestato servizio saltuario. In entrambe 
i casi dovranno essere previste una fase di formazione per adeguare le competenze alle normative 
attuali ed una fase di verifica di quanto acquisito. Anche in questo caso si attende ora la proposta 
definitiva dell’Amministrazione. 

Pur trattandosi di un tavolo dedicato alla programmazione didattica, abbiamo ritenuto 
opportuno chiedere l’attenzione dell’Amministrazione sul fatto che, in funzione delle nuove 
normative europee, per garantire la presenza negli aeroporti di operatori in possesso delle 
abilitazioni e dei livelli di addestramento previsti sarà inevitabile il conferimento di risorse 
economiche ulteriori rispetto al passato. 

In ordine al secondo punto l’Amministrazione ha ribadito che verranno applicate le circolari 
già esistenti e che si provvederà alla pubblicazione di un’ennesima circolare che riunisca le 
disposizioni di quelle prodotte fin dal 2016. In virtù di ciò, il personale neo Ispettore che è già in 
possesso del titolo di Formatore TAS continuerà ad esercitare le funzioni didattiche secondo 
quanto previsto dalla circolare del 2016 firmata da Giomi, cioè su base volontaria e solo se le risorse 
rintracciabili nel personale non funzionario dovessero essere insufficienti. In relazione a questo 
punto ed al successivo punto 3 il CONAPO ha osservato che la questione va oltre le competenze del 
Tavolo tecnico e riguarda strettamente la DCESTEAIB e la Direzione Centrale per le Risorse Umane, 
poiché più che di idoneità tecnica/didattica la questione è giuridico amministrativa. Il Direttore 
Vallefuoco ha dichiarato di ritenere che le circolari e le norme esistenti sono certamente sufficienti 
a dirimere entrambe le questioni. 

Sono stati dunque calendarizzati i prossimi due Tavoli tecnici, previsti per il 28 settembre 
(argomenti patenti nautiche e modifica titoli per partecipazione corsi SAPR) e per il 5 ottobre (Fine 
lavori circolare aeroportuale ed inizio lavori circolare elisoccorritori) 

Nelle varie ed eventuali il CONAPO ha chiesto di conoscere quali sono le intenzioni 
dell’Amministrazione riguardo ai corsi per Formatore TPSS, Istruttore professionale e Patenti di 
guida terrestre. Il Direttore Vallefuoco ha dichiarato che i corsi devono essere svolti in tempi 
congrui ma non ha potuto indicare date precise. 

Il Tavolo si è concluso alle ore 14,00. 
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